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Approvato il bilancio consolidato al 31 dicembre 2007 
 

Utile netto a € 377 milioni 

 
Significativo miglioramento dei risultati della gestione caratteristica rispetto all’anno precedente: 

 Utile netto a € 377 milioni, + 44%  rispetto al dato rettificato del 2006  

 Utile lordo:  + 43,6% a € 589,9 milioni 

 Premi lordi: + 29,6% a € 311,7 milioni  

 
Roma, 1 aprile 2008 - Il Consiglio di Amministrazione di SACE S.p.A ha approvato oggi il bilancio consolidato 
del Gruppo SACE e il bilancio della capogruppo SACE S.p.A. al 31 dicembre 2007.  
 

DATI DI SINTESI  
(milioni di euro) 2007 2006 Var.
Premi lordi 311,7 240,52 29,6%
Sinistri 50,36 44,30 14%
Riserve tecniche (lorde) 1.952,92 2.001,15 -2,4%
Patrimonio netto 5.772,2 9.234,1 -37,5
Utile lordo 589,85 410,60 43,7%

 
 
IL GRUPPO SACE: STRATEGIA E RISULTATI 
 
Nel 2007 il Gruppo SACE ha riportato un significativo miglioramento dei risultati della gestione caratteristica 
rispetto all’anno precedente al netto delle componenti straordinarie.  
 
I principali risultati consolidati, elaborati secondo i principi IFRS, possono essere così sintetizzati:2005 
• utile lordo di € 589,9 milioni (+ 43,7% rispetto ai € 410,6 milioni nel 2006); 
• utile netto di € 377 milioni, in crescita del 44% rispetto a € 262,6 milioni di utile dell’esercizio precedente 

rettificato per tenere conto dell’effetto della componente fiscale; 
• premi lordi di competenza consolidati pari a € 311,7 milioni, in progresso del 29,6% sull’anno precedente, 

sostanzialmente attribuibile alla crescita delle attività a mercato; 
• sinistri pari a € 50,4 milioni, in aumento del 15%.  
 
“I risultati conseguiti nel 2007 – ha dichiarato l’amministratore delegato del Gruppo SACE, Alessandro 
Castellano – sottolineano il successo del turn-around realizzato negli ultimi anni e sono particolarmente 
soddisfacenti in quanto segnalano la crescita del business caratteristico, in linea con gli obiettivi stabiliti dai 
piani di sviluppo del Gruppo”. 
 
“Questi risultati confermano l’efficacia della strategia adottata dalla SACE – ha aggiunto il Presidente, Ignazio 
Angeloni – con un processo di ristrutturazione aziendale che comprende la ridefinizione del modello di business, 
il progressivo ampliamento del perimetro operativo, la gestione attiva dei rischi e la semplificazione della 
corporate governance e dei processi aziendali”.  
 

   COMUNICATO STAMPA 
    Roma, 1 aprile 2008 
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In linea con il mercato di riferimento, il Piano Industriale per il triennio 2008-2010, approvato dal Consiglio di 
Amministrazione di SACE il 23 novembre 2007, prevede una significativa accelerazione della crescita delle 
attività a mercato e, nell’ambito delle attività gestite con garanzia dello Stato, il consolidamento dell’operatività 
tradizionale e lo sviluppo della nuova operatività introdotta a seguito delle recenti modifiche normative. 
Il piano di sviluppo delle attività a mercato - nei rami credito, cauzioni e altri danni ai beni - si basa su tre linee 
strategiche: 
• la crescita sul mercato domestico 
• la razionalizzazione della struttura di gruppo con l’identificazione di società prodotto 
• lo sviluppo internazionale. 
In particolare la strategia di sviluppo delle attività all’estero prevede la creazione, in partnership con altri 
operatori ed investitori finanziari, di un player internazionale specializzato in servizi assicurativo-finanziari, con 
gamma di prodotti completa e presenza geografica diffusa, specie in paesi caratterizzati da elevati potenziali di 
crescita e bassa penetrazione del mercato del credito e cauzioni. In tal senso, nel 2007 è stata completata, in 
partnership con la belga Ducroire-Delcredere, l’acquisizione del 66% di KUP, leader di mercato in Repubblica 
Ceca.  
 
LA CAPOGRUPPO SACE S.p.A.: RISULTATI 
 
Il bilancio di esercizio al 31 dicembre 2007 di SACE S.p.A. chiude con un utile netto di € 320,4 milioni, in 
crescita del 3% rispetto a € 311 milioni di utile dell’esercizio precedente rettificato per tenere conto dell’effetto 
delle componenti straordinarie. Il risultato prima delle imposte, pari a € 507,2 milioni, è in crescita del 3,3% 
rispetto al 2006.  
Di seguito si riportano i principali dati economici e patrimoniali che hanno contribuito al risultato del periodo. 
 

DATI DI SINTESI  
(milioni di euro) 2007 2006 Var.
Premi lordi 225,2 175,4 28,4%
Sinistri 37,5 30,7 22,1%
Riserve tecniche (lorde) 2.176,1 2.253,2 -3,4%
Patrimonio netto 5.350,2 8.868,8 -39,7%
Utile lordo 507,2 491,2 3,3%
Garanzie deliberate 10.084,9 8.233,5 22,5%

 
E’ da sottolineare in particolare la crescita del 28,4% dei premi lordi, passati a € 225,2 milioni dai € 175,4 
milioni del 2006. Sotto il profilo del business caratteristico, nel 2007 le garanzie deliberate sono state di circa 
10,1 miliardi, concentrate particolarmente nelle aree geo-economiche di Medio Oriente e Nord Africa, UE a 27 e 
altri Paesi Europei e CSI.  
 

GARANZIE  DELIBERATE  NEL 2007 PER AREA GEO-ECONOMICA 
Medio Oriente e Nord Africa 30,5% 
UE 27 19,2% 
Altri paesi europei e CSI 17,3% 
Americhe 15,0% 
Asia Orientale ed Oceania 14,5% 
Africa Sub-Sahariana 2,8% 
Altri Paesi 0,7% 
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Si ricorda infine che il patrimonio netto di SACE S.p.A. è diminuito nel 2007 a € 5.350,2 milioni per effetto 
della riduzione del capitale sociale per € 3.500 milioni.  
 
LE SOCIETÀ CONTROLLATE: RISULTATI 
 
Le altre società del Gruppo (SACE BT, Assedile e SACE Servizi), principalmente attive nel Ramo credito e nel  
Ramo cauzioni, fanno registrare indicatori in forte crescita. In particolare, i premi lordi consolidati sono in 
aumento del 33% rispetto al 31 dicembre 2006. Le principali azioni intraprese nel corso del 2007 sono state la 
riqualificazione della rete distributiva,  il miglioramento della presenza sul territorio, la chiusura dei punti 
vendita meno produttivi e l’ampliamento del sistema distributivo multicanale  attraverso l’acquisizione di nuove 
agenzie specializzate.  
I principali risultati del 2007 possono essere così sintetizzati: 
• utile netto pari a € 2,3 milioni (+133% rispetto al 2006) per entrambi i Rami principali, cauzioni e credito; 
• premi lordi per circa € 86,5 milioni (+33% rispetto al 2006), di cui € 30,5 milioni riferiti all’assicurazione 

del credito, 31,6 alle cauzioni e 24,4 agli altri Rami nei quali il Gruppo è autorizzato a operare;  
• loss ratio complessivo per le due società pari al 56,9%;  
• combined ratio complessivo del 95,2%. 
 
EVENTI 2008 
 
Tra gli eventi principali del primo periodo dell’esercizio 2008 va annoverata l’acquisizione da parte di SACE BT 
del 30% di Assedile non ancora in suo possesso. SACE BT si è assicurata così il controllo totale della 
compagnia italiana specializzata nel Ramo Cauzioni e nei rischi delle costruzioni. Con questa acquisizione, il 
Gruppo SACE ha consolidato il proprio posizionamento sul mercato italiano del Credito e Cauzioni, dove è 
attualmente il quarto player con circa € 62 milioni di premi nel 2007 (+ 47% rispetto al 2006).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
_________________________________________________________________________________ 
Il Gruppo SACE è leader italiano nell’assicurazione del credito, nella protezione degli investimenti e nelle garanzie 
contrattuali attraverso la copertura dei rischi di carattere politico e commerciale. Il Gruppo assiste i propri clienti in oltre 
150  paesi. Attraverso una gamma completa di prodotti assicurativi e finanziari, SACE garantisce flussi di cassa più stabili, 
trasformando i rischi di insolvenza dei partner in opportunità di sviluppo del business. SACE ha ottenuto da Moody’s il 
rating AA2.  


